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Titolo

Dirigenza Scolastica e Gestione delle Istituzioni
Formative

Livello

II livello

Dipartimento

Dipartimento di Giurisprudenza

Coordinatore
e-mail:

Prof.ssa Maria Cristina Cavallaro
mariacristina.cavallaro@unipa.it

Coordinatore Vicario
e-mail:

Dott.ssa Caterina Ventimiglia
caterina.ventimiglia@unipa.it

Master Interateneo
Sedi esterne

No

Titolo congiunto
o doppio titolo

No

Master Internazionale
Sedi esterne

No

Titolo congiunto
o doppio titolo

No

Durata: annuale o biennale

Annuale

Crediti formativi per anno

60 CFU

Titolo/i
di
l’ammissione

studio

Destinatari del Master

richiesto

per Laurea Magistrale rilasciate ai sensi del D.M. 270/2004;
Laurea Specialistica conseguita ai sensi del D.M. 509/1999;
Laurea conseguita secondo gli ordinamenti in vigore
anteriormente all’applicazione del D.M. 509/1999 o titolo di
studio conseguito all’estero ritenuto idoneo.
Il Master è rivolto ai docenti che vogliono approfondire le
tematiche complesse della governance delle istituzioni
scolastiche, sia nella prospettiva della formazione orientata
alla partecipazione al concorso per dirigenti scolastici, sia al
fine di acquisire le competenze e le conoscenze adeguate a
ricoprire incarichi negli organi scolastici e/o a gestire le
responsabilità inerenti le molteplici linee progettuali che
assumono la scuola quale dimensione attuativa privilegiata
nel contesto, sempre più diffuso, della connessione a rete
delle istituzioni scolastiche anche con le istituzioni e la
società nelle sue diverse componenti.

Conoscenza lingua straniera per accesso
Inglese (non è richiesta, la certificazione e il livello)
al Master
Obiettivi del Corso



Formare e consolidare la cultura giuridica e
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normativa necessaria a gestire un’istituzione formativa nel
quadro della Pubblica Amministrazione.

Fornire gli strumenti di gestione amministrativa e
finanziaria delle Istituzioni scolastiche.

Fornire gli strumenti di organizzazione delle risorse
umane in contesti educativi.

Approfondire i modelli di leadership in ambienti di
apprendimento.

Approfondire gli strumenti adeguati per gestire in
modo efficace la funzione della comunicazione nelle
distinte tipologie di relazioni scolastiche.

Approfondire, dal punto di vista della dirigenza, gli
strumenti per l’organizzazione e la gestione del curricolo.

Approfondire le strategie e gli strumenti di
valutazione interna e valutazione esterna delle Istituzioni
scolastiche.

Approfondire le componenti psicologiche utili per la
gestione degli ambienti di lavoro.

Far acquisire gli strumenti per la progettazione in
contesti educativi.
Sbocchi professionali

Partecipazione al concorso per dirigenti scolastici ed ai
concorsi nel settore dell’istruzione; incarichi negli organi
scolastici e/o gestione delle responsabilità inerenti le
molteplici linee progettuali attuate dalle istituzioni
scolastiche.

Articolazione del Piano Didattico

Il Piano Didattico è articolato in 12 moduli, nei quali le
attività formative sono indirizzate a costruire le competenze
dei partecipanti nei contenuti afferenti ai 15 SSD coinvolti
nella progettazione dell’offerta formativa.
In particolare, sono previste:
 Lezioni frontali (totale ore 67)
 Lezioni frontali in modalità e-learning (totale ore 96)
 Laboratori (totale ore 8)
 Esercitazioni (totale ore 4)
 Seminari, incontri di studio, convegni (totale ore 12)
Testimonianze esperti (totale ore 53).
Inoltre, sono previste le attività di tirocinio/stage (300 ore),
le attività di work esperience (300 ore) e l’attività per
l’elaborazione della tesi/prova finale (300 ore)

Informazioni sullo stage
Numero partecipanti

Min. 10 – Max 40

Costo di partecipazione

€ 2.000,00
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Eventuali borse di studio

/////

Durata di svolgimento delle attività
1500 ore ( dal 15 marzo 2022 al 15 marzo 2023)
formative
Sito internet

/////

Social Network (Facebook, Instagram…)

/////

Indirizzo mail dedicato

/////

Relazione (breve
precedenti edizioni).

descrizione

sulle Si evidenzia che, nell’ambito della prima attivazione del
Master, A.A. 2020/2021, in data 6 aprile 2021, la
Commissione ha proceduto alla valutazione dei titoli dei
candidati (n. 19) al fine dell’adozione della graduatoria
finale, e si prevede l’avvio delle attività formative entro il 9
maggio p.v.

Ambito di interesse (I Master di I e II
livello dovranno riguardare le tematiche
di interesse per l’Ateneo, individuate
all’interno della piattaforma ANS di
seguito riportate - Agricoltura, Agroalimentare, Architettura e Costruzioni,
Attività Imprenditoriali e Commerciali,
Bioetica, Criminologia, Diritto, Discipline
Diritto, Istruzione, Risorse Umane
Umanistiche, Ingegneria ed Ingegneria
del Commercio, Istruzione, Marketing,
Mobilità e Trasporti, Nautica, Risorse
Umane,
Salute,
Sanità,
Scienze
Biologiche, Scienze Fisiche, Scienze
Matematiche e Statistiche, Scienze Sociali
e Comportamentali - e di altre relative ad
ulteriori ambiti di interesse)
Centro di gestione amministrativocontabile
(Dipartimento/Scuola
di Dipartimento di Giurisprudenza
Ateneo)
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